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1. Titolare del 

trattamento 

R.PIERRE DIGITAL SPA, con sede legale in via Enrico Toti, 

1 – 20025 Legnano MI (“Titolare”) garantisce il rispetto 

della disciplina in materia di protezione dei dati personali 

fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei 

dati comunicati o comunque raccolti.  

R.PIERRE DIGITAL SPA, in qualità di titolare del 

trattamento, informa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 

n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 

Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i 

Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità 

seguenti: 

 

2. Oggetto del 

trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad 

esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 

telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento - in 

seguito, "dati personali" o anche "dati") dall’utente 

comunicati in occasione dello sviluppo, della definizione 

e della conclusione di contratti per i servizi del Titolare 

e/o raccolti nei seguenti modi: 

 

• Dati generati dall’accesso ai siti  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al 

funzionamento dei siti, con dominio di proprietà di 

R.Pierre, acquisiscono, nel corso del loro normale 

esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 

implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 

Internet. Questi dati (quali ad esempio nomi di dominio, 

indirizzi IP, sistema operativo utilizzato, tipo di device di 

browser utilizzati per la connessione) non sono 

accompagnati da alcuna informazione personale 

aggiuntiva e vengono utilizzati per: i) ricavare 

informazioni statistiche anonime sull’uso del sito; ii) 

gestire esigenze di controllo delle modalità di utilizzo 

dello stesso, iii) accertare responsabilità in caso di 

ipotetici reati informatici. La base giuridica che legittima 

il trattamento di tali dati è la necessità di rendere 

utilizzabili le funzionalità del sito a seguito dell’accesso 

dell’utente. 

 

• Dati personali forniti dall’utente tramite form 

sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:  
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a. per lo svolgimento delle attività di relazione con 

il cliente in base agli accordi contrattuali. 

b. per finalità amministrative e per l’adempimento 

di obblighi di legge quali ad esempio quelli di 

natura contabile, fiscale, o per dar corso a 

richieste dell’autorità giudiziaria;  

c. per l’invio periodico, tramite e-mail, di 

newsletter e materiale pubblicitario;  

d.  per ricevere comunicazioni promozionali ed 

inviti ad eventi, corsi di formazione, webinar, 

promozioni speciali o a partecipare ad analisi e 

ricerche di mercato;  

e. nel caso di invio di curriculum vitae, 

esclusivamente per finalità di selezione. 

 

La base giuridica che legittima il trattamento è 

l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 

l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 

richiesta dello stesso. Nei casi espressamente indicati la 

base giuridica è il consenso liberamente fornito 

dall’interessato. 

 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione e per 

i dati raccolti tramite le Piattaforme di mailing, il 

conferimento dei dati:  

• rispetto alle finalità di cui alle lettere a), b) ed e) è 

facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporterà 

l’impossibilità per R.PIERRE DIGITAL di dar corso agli 

impegni contrattuali assunti.  

• rispetto alle finalità di cui alla lettera c), d) è anche esso 

facoltativo. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità 

per R.PIERRE DIGITAL di inviare newsletter e materiale 

pubblicitario o inviti a eventi e iniziative di R.PIERRE 

DIGITAL. 

 

• Dati raccolti tramite le Piattaforme di mailing  

Per completa informazione precisiamo che nell’invio 

delle comunicazioni, R.PIERRE DIGITAL si avvale di 

Piattaforme di mailing, che, attraverso sistemi di 

tracciamento statistico, consentono di rilevare l’apertura 

di un messaggio, i click effettuati sui collegamenti 
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ipertestuali contenuti all’interno dell’e-mail, da quale 

indirizzo IP o con quale tipo di browser viene aperta l’e-

mail, e altri dettagli simili. La raccolta di tali dati è 

funzionale all’utilizzo della piattaforma e costituisce 

parte integrante delle funzionalità del sistema di invio dei 

messaggi. La base giuridica che legittima il trattamento di 

tali dati è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato 

è parte. 

 

3. Finalità del 

trattamento e natura 

del conferimento 

I dati personali sono trattati senza il consenso 

dell’interessato espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice 

Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità 

di Servizio:  

- concludere i contratti per i servizi del Titolare; 

- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e 

fiscali derivanti da rapporti in essere; 

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un 

regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dell'Autorità (come a esempio in materia di 

antiriciclaggio); 

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di 

difesa in giudizio. 

 

4. Modalità di 

trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo 

delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 

4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti 

elettronici o comunque automatizzati, informatici e 

telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche 

strettamente correlate alle finalità per le quali i dati 

personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da 

garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. I dati 

vengono conservati per il tempo strettamente necessario 

alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono 

raccolti nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di 

legge. 
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5. Accesso ai dati I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui 

all'art. 2: 

- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro 

qualità di incaricati e/o responsabili interni del 

trattamento e/o amministratori di sistema; 

- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti 

di credito, studi professionali, consulenti, società di 

assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, 

etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del 

Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del 

trattamento. 

 

6. Comunicazione dei 

dati 

 

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. 

a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il 

Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui 

all'art. 2 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a 

società di assicurazione per la prestazione di servizi 

assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la 

comunicazione sia obbligatoria per legge per 

l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti 

tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari 

del trattamento. 

 

 

7. Soggetti 

autorizzati al 

trattamento, 

responsabili e 

comunicazione dei 

dati - Titolare, 

responsabile e 

incaricati 

Il Titolare del trattamento è R.PIERRE DIGITAL SPA. 

Il Titolare ha provveduto a nominare il responsabile della 

protezione dei dati contattabile presso la sede del 

Titolare del trattamento o all’indirizzo di posta 

elettronica info@rpierre.it 

 

I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per 

l’esecuzione delle indicate finalità, potranno essere 

trattati da terzi nominati responsabili esterni del 

trattamento, ovvero, a seconda dei casi, comunicati agli 

stessi quali autonomi titolari, e precisamente: 

 

I. società facenti parte del gruppo societario di R.PIERRE 

DIGITAL  o con essa collegate o controllate. 

II. persone, società, associazioni o studi professionali che 

prestino attività di assistenza e consulenza a R.PIERRE 

DIGITAL; 

III. società, enti, associazioni che svolgono servizi 

connessi e strumentali alla esecuzione delle finalità sopra  
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 indicate (servizio di analisi e ricerche di mercato, gestione 

pagamenti tramite carta di credito, manutenzione dei 

sistemi informatici). 

I dati raccolti potranno altresì essere trasferiti all’estero, 

presso società facenti e non facenti parte di R.PIERRE 

DIGITAL anche al di fuori dell’Unione Europea nelle forme 

e nei modi previsti alla vigente normativa garantendo in 

ogni caso un adeguato livello di protezione. 

 

8. Sicurezza 

 

I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione 

di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre 

al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non 

autorizzato, di trattamento non consentito e difforme 

dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato. 

 

9. Diritti 

dell'interessato

 

L’interessato, a norma dell'art. 15 GDPR ha il diritto di: 

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 

titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 

ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, 

comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati;  

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero 

l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 

sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato; 
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 iv. opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ove 

applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 

16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di 

limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, 

diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 

all'Autorità Garante. 

 

10. Modalità di 

esercizio dei diritti 

 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i 

diritti inviando una comunicazione: 

1. via e-mail, all'indirizzo: info@rpierre.it 

2. oppure via posta A.R., a: R.PIERRE DIGITAL SPA , via 

Enrico Toti, 1 – 20025 Legnano MI  

 

 

 

Il presente documento può essere soggetto a modifiche e aggiornamenti.  

Qualora fossero modifiche o aggiornamenti rilevanti, esse saranno segnalati con 

apposite notifiche agli utenti.  

Il documento è stato aggiornato nel mese di Gennaio 2021, per essere conforme alle 

disposizioni normative in materia, e in particolare in conformità al Regolamento UE 

2016/679 - GDPR 
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